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DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

La cremazione deve essere autorizzata dall’ufficiale di stato civile
del comune ove è avvenuto il decesso attraverso una delle
seguenti modalità:
-Volontà del defunto che aveva disposto la propria cremazione
tramite:disposizione testamentaria o iscrizione ad una
associazione riconosciuta (SOCREM) e che hanno fra i propri fini
statutari quello della cremazione;
-Manifestazione di volontà alla cremazione resa dal coniuge,
dall’unito/a civilmente o, in difetto, del parente più prossimo,
individuato ai sensi degli artt. 74,75, 76 e 77 del .cod. civ. In
caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, è
sufficiente che la volontà sia manifestata dalla maggioranza
assoluta di essi.
Anche il convivente di fatto designato dal defunto con poteri
pieni o limitati, (art 1, commi 40 e 41 Legge 76/2016) rientra tra
gli aventi titolo a sottoscrivere il verbale di volontà alla
cremazione.
Il processo verbale è reso davanti all’ufficiale di stato civile del
Comune di decesso o di residenza. (Mod A e Mod B)
In caso di cremazione di salme già tumulate nel cimitero di
Seriate la richiesta di autorizzazione deve essere presentata al
servizio cimiteriale.

REQUISITI

Decesso avvenuto a Seriate o per salme tumulate nel cimitero di
Seriate

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

L’autorizzazione verrà rilasciata dopo aver acquisito:
la manifestazione di volontà alla cremazione o il certificato di
iscrizione a una societò di creamzione,
un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale

risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso
di morte improvvisa o sospetta, il nulla osta dell’autorità
giudiziaria, recante la specifica indicazione che la salma può
essere cremata.
Se il defunto è cittadino straniero trova applicazione l’art. 24
della Legge 218/1995, a norma del quale i diritti della
personalità sono disciplinati dalla legge nazionale del soggetto.
Pertanto l’Ufficiale di Stato Civile dovrà acquisire una
dichiarazione da parte dell’autorità consolare straniera da cui
risulti che la legge di cittadinanza della persona deceduta
consente la cremazione e anche le modalità di procedimento,
inclusa l’individuazione dei soggetti che possano disporre in tal
senso.
Tale dichiarazione dovrà essere legalizzata.
COSTO

Il servizio di cremazione è a pagamento eccetto i casi di
indigenza, bisogno o disinteresse. In questo caso verrà informato
il comune di residenza del defunto affinchè lo stesso provveda al
pagamento della cremazione.
L’istanza e l’autorizzazione scontano il pagamento dell’imposta di
bollo.
A decorrere dal primo gennaio 2017 non è più erogato il
contributo per la cremazione dei defunti residenti in vita a
Seriate.

NORMATIVA

DPR n. 285 del 10/9/1990, Legge n. 130/2001, Legge Regione
Lombardia n. 22 del 18/11/2003 convertita nel TU Leggi
regionali di sanità n. 33 del 30/12/2009, Regolamento
applicativo Regione Lombardia n. 6 del 9/11/2004, art. 24 della
Legge 218/1995, Legge 76/2016.

TEMPISTICA

Immediata se presente tutta la documentazione necessaria

